
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 4 DEL 14/01/2022 PROT. 2988

OGGETTO: Nomina del Segretario Generale.

IL SINDACO

         Visto il proprio decreto n.01 del 11/01/2022, con il quale, a seguito di pubblicazione della 
sede con avviso n.103 del 31/12/2021, è stata individuata nella persona della dott.ssa Donatella 
Polignone il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune;

 

          Che con nota prot.n.1707 del 11/01/2022 è stato chiesto al Ministero dell’Interno  - Albo 
Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  -   l’assegnazione  alla  Segreteria  Generale  del 
Comune di Nardò della dott.ssa Donatella Polignone;

 

          Considerato  che  il  Ministero  dell’Interno  -  Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e 
Provinciali, con nota prot.n. 0001095 del 14/01/2022 acquisita al protocollo n.2940 del 14/01/2022, 
ha disposto l’assegnazione della dott.ssa Donatella Polignone alla Segreteria Generale del Comune 
di Nardò;

 

          Che, pertanto, si può procedere alla nomina del Segretario Generale del Comune di Nardò 
nella persona della dott.ssa Donatella Polignone, in possesso dell’iscrizione alla fascia professionale 
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“A”;

 

        Visto il D.P.R. 465/97;

 

        Vista la delibera  n.150/99 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

 

        Visto il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

 

        Vista la delibera  n.333/2001 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

 

         Vista la Legge n.122/2010 art.7, dal comma 31-ter al comma 31-septies;

 

 

D E C R E T A

 

1)      La dott.ssa Donatella Polignone, iscritta nella fascia professionale “A” dell’Albo Nazionale 
dei Segretari Comunali e Provinciali, è nominata Segretario Generale titolare del Comune di 
Nardò,  alla  stessa  verrà  riconosciuto  il  trattamento  economico  corrispondente  alla  suddetta 
nomina;

2)      Fissa la decorrenza della nomina a far data dal 17 gennaio 2022, termine entro il quale il 
Segretario previa accettazione, dovrà assumere servizio;

3)      Il  presente  provvedimento  notificato  alla  dott.ssa  Donatella  Polignone  viene  inviato  al 
Ministero  dell’Interno  –  Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  per  gli 
adempimenti consequenziali e per opportuna conoscenza al Comune di Monteroni e Otranto 
Amministrazioni di provenienza del neo segretario generale.

 

Lì 14/01/2022 
                                                

                                       Il Sindaco
                                    f.to Avv. Giuseppe MELLONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 89

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato 
pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno  14/01/2022 e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/01/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:  http://www.comune.nardo.le.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 14/01/2022
______________________
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